bozza programma
settimanale

A ZIONE PER I
CRISTIANI PERSEGUITATI
E PER I BISOGNOSI

08.30

Lunedì
Colazione

Martedì
Colazione

Mercoledì
Colazione

Giovedì
Colazione

Venerdì
Colazione

Sabato
Colazione

Domenica
Colazione

10.00

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

Lezioni

14.00

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Scuola di
cucito
Pranzo

Pranzo

Cena

Culto, programma per
bambini
Cibo per
rifugiati
Cena

Ora per donne

18.30

19.00
21.00

Cena

Patrasso
Culto, programma per
bambini
Studio biblico Cibo per
rifugiati
Cena
Cena
Cena

Lezioni secondo le capacità dei partecipanti:
alfabeto inglese; tedesco e inglese per principianti, scuola di cucito; lavori all'uncinetto.
Ore per donne C'è un grande bisogno di persone che si dedichino al servizio per le donne.
Ogni input o contributo è benvenuto.
Bambini Durante tutte le riunioni, in particolare durante la distribuzione di cibo, i programmi per bambini sono molto richiesti: fra
le attività preferite sono i disegni da colorare
(portare matite colorate o pastelli a cera),
i libri con immagini e giochi di ogni genere
(Memory e altri).
Patrasso Nella città portuale possono andare
solo uomini: la distribuzione di cibo e vestiti, il
condividere la fede con i rifugiati, il pernottare
all'aperto e lo stare insieme a loro sono tutte
cose mal viste dalla polizia locale.
Rifugio per donne Siamo alla ricerca di
sponsor per dare alle donne e ai loro bambini
una protezione contro lo stupro e il traffico
di esseri umani. Il nostro obiettivo: Affittare
rifugi per donne (ca. € 500 per mese e casa) e
visitare e incoraggiare regolarmente le donne
e i bambini.

Ora per donne

Studio biblico
Cena

Idee Tagliare capelli, semplici cure mediche
(da bendature ad antibiotici), riordinare vestiti,
aitare le persone a vestirsi, cura delle famiglie in case di rifugio.
Istruzioni importanti
 Si apprezza l'iniziativa personale! (Non ci
sono orari o programmi fissi!)
 Non si possono caricare foto di profughi su
facebook o altri social network
 Trattare nomi e luoghi in modo riservato
 Una donna non dovrebbe mai restare da
sola con un uomo (per ragioni di sicurezza).
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le operazioni di soccorso
tra i rifugiati in Grecia

i2
il dramma dei profugh
L'appello della Grecia all'UE per quanto
riguarda il problema dei rifugiati è nota.
Mentre due anni fa si vedevano diverse centinaia di migliaia di rifugiati che cercavano
aiuto per le strade di Atene, oggi si rimane
stupiti di vedere solo pochi individui rovistare tra i bidoni della spazzatura sperando
di recuperare qualcosa di utile. Dove sono
andati a finire i rifugiati? Ogni settimana oltre
cinquemila persone attraversano la frontiera
verde fra la Turchia e la Grecia.
Il governo greco riceve dall'UE 200 milioni di
euro all'anno per risolvere la questione dei
profughi. Nel 2013 i seimila «Campi profughi»
(campi con celle sovraffollate e sbarrate)
sono stati modificati in centri di espulsione
per non-criminali. Il problema quindi è semplicemente scomparso, nel vero senso della
parola, nella clandestinità.
Gli ex detenuti riferiscono che in inverno
non c'erano né coperte né corrente elettrica, mentre le celle erano sovraffollate. Bambini di 14 anni incarcerati con gli adulti. Stupri
e violenze sessuali che si verificano continuamente. Persone che hanno vissuto questo
dramma confermano ciò che è accaduto agli
altri, tra timori e vergogna, ma della propria
esperienza non vogliono parlare.
A Patrasso, città portuale greca, abbiamo
camminato per circa un'ora attraverso cespugli e canneti prima di trovare 'i buchi' e le
scappatoie degli afgani. Fonti ufficiali hanno
confermato che solo a Patrasso ci sono circa
100 afgani, per lo più adolescenti, che sperano
di trovare un futuro migliore in Europa.
Difficilmente si possono vedere i profughi!
Durante il giorno sono nei loro spazi ristretti o
nei tunnel sotterranei delle ferrovie in disuso.

informazioni
per le missioni
Viaggio
Volo andata e ritorno unicamente con Swiss

Se uno di loro viene catturato durante il giorno per la strada, viene messo direttamente in
carcere per un anno.
Il problema è iniziato, tra le altre cose, quando
il presidente iraniano cominciò a deportare
gli afgani fuori dall'Iran dopo averli licenziati
dai loro posti di lavoro. Molti afgani sono nati e
cresciuti in Iran. Tornare in Afghanistan, però, è
impossibile: allora provano a venire in Europa.
F., un collaboratore di 222-Ministry, con il
suo team, composto da sei uomini e due donne, ha affittato una sala nel centro di Atene
per 500 euro al mese, creando così un centro
cristiano. I collaboratori sono stati istruiti a
spiegare le storie bibliche agli afgani (quasi
il 90% di loro sono analfabeti). Si servono di
immagini e di varie illustrazioni.
Nel centro c'è la possibilità usare una
lavatrice e, due volte alla settimana, vi si
distribuiscono cibo e vestiti. Le sei macchine
per cucire servono a insegnare alle donne il
mestiere di sarta.

Nonostante tutte le difficoltà, ci sono eccezionali opportunità per il Vangelo: mentre in
Afghanistan diffondere il Vangelo è possibile
solo a rischio della propria vita, qui in Grecia le
opportunità per farlo sono numerose. F. negli
ultimi tre anni ha battezzato 128 afghani che
hanno creduto in Gesù!
Cogliamo l'occasione e facciamo il possibile per
i rifugiati in modo che possano sperimentare
l'amore di Dio.

Indirizzo
222HELLENIC, AG.PAVLOS 2022,
COD.P.10438, ATENE, GRECIA
David: tel. +30 693 834 4070
La porta della sala riunioni del centro è al
piano terra ed è contrassegnata con il numero
222. È generalmente aperta, basta entrare!
La stazione della metropolitana
Metaxourghio (linea rossa 2), 4 stazioni
dall'Acropoli.
Attenzione ai borseggiatori!

Alloggio
(organizzato dalla direzione locale):
Gli uomini singoli possono pernottare nel
centro cristiano in dormitori da 8 persone.
Le donne e le coppie pernottano in un piccolo
appartamento o in un albergo vicino, molto
semplice da raggiungere.
Costi
€ 330 per la prima settimana
€ 280 per ogni settimana supplementare
Incluso: alloggio e pensione completa,
trasporti ad Atene, il contributo di sostegno
per il centro cristiano di € 50 come quota
d'iscrizione non rimborsabile.
Non incluso: i voli, le trasferte dagli aeroporti,
assicurazione di viaggio, lavaggio.
Lavaggio
C'è la possibilità di lavare la biancheria nel
centro.

